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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO  DEL  “SERVIZIO DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI DI CASSA DEL TRENTINO S.P.A.”

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile (12.04.2019) ad ore nove (9:00) a Trento,
presso la SALA ASTE – Piano Terra, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, avente sede
legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la terza seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto,
alla  presenza  della  Dirigente  del  Servizio  per  il  Coordinamento  Finanza  Enti  Sistema Finanziario
dott.ssa Maria D’Ippoliti, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di
Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, in
conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m.
ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, alla presenza e con
l’assistenza dei testimoni dott.ssa Chiara Salatino e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, dipendenti della
Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della medesima. 

Si dà atto che la Presidente di gara sopra individuata ribadisce quanto già espresso nella dichiarazione
acquisita agli atti  dell’Amministrazione con prot.  n. 30290 di data 17/01/2019, prevista dal Piano di
prevenzione della corruzione 2018/2020 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza,
per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Premesso che nel  corso della  seconda seduta di  gara,  come emerge dal  verbale di  repertorio  n.
71/2019 di data 20.02.2019, che si richiama integralmente, la Presidente di gara, con l’assistenza dei
testimoni, ha provveduto all’ammissione dei concorrenti al prosieguo della procedura, all’apertura sul
sistema  SAP-SRM  degli  “Allegati  tecnici”  prodotti  dai  concorrenti  e  alla  trasmissione  di  tale
documentazione alla Commissione tecnica per la relativa valutazione. 
La Presidente di gara, preso atto di quanto sopra, alla presenza dei testimoni:
a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale e dichiara aperta la terza seduta,
richiamando l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;
b) dà atto che la Commissione tecnica nominata con delibera della Giunta Provinciale n. 381 del 22
marzo 2019, in sedute riservate e nella puntuale osservanza del disciplinare di gara, ha proceduto alla
valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, documentando le operazioni svolte nei
verbali relativi alle n. 4 sedute riservate durante le quali è stato svolto il lavoro valutativo;
All’esito della predetta attività, i predetti verbali sono stati trasmessi dal Presidente della Commissione
tecnica al Servizio Appalti - con note acquisite agli atti del prot. n. 225960 di data 08.04.2019 e n.
234164 di data 10.04.2019 - per il prosieguo della procedura di gara. I suddetti verbali costituiscono
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  verbale,  ancorché  a  quest’ultimo  non  materialmente
allegati e ad essi si rinvia per le operazioni ivi descritte;
c) procede pertanto a dare lettura, per ciascun concorrente, dei punteggi assegnati a ognuno degli
elementi di valutazione previsti dal disciplinare di gara:

n° Criteri di valutazione
Punteggio massimo

assegnabile
Concorrente 

BDO Italia SpA
Concorrente 

EY SpA

1
Qualità, coerenza e aderenza alla 
realtà Cassa del Trentino S.p.A.

12 8,00 12,00
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2
Approccio metodologico adottato e 
proposta per le attività di verifica 
infra-annuali

8 5,57 8,00

3
Qualità del gruppo di lavoro sulla 
base del mix professionale

25 25,00 18,95

4
Curriculum vitae del socio 
responsabile (Partner)

12 7,24 12,00

5 Curriculum vitae del Manager 8 6,30 8,00

6
Curriculum vitae dell’Assistente 
Esperto (senior)

5 3,33 5,00

Punteggio totale 
(1^ riparametrazione)

70 55,44 63,95

Punteggio totale riparametrato
(2^ riparametrazione)

60,68 70,00

d)  dispone l’apertura dei  documenti  presentati  dai  due operatori  economici  contenuti  nell’“Allegato
economico” per verificarne la completezza e la regolarità, in particolare la presenza del “Documento di
sintesi” firmato digitalmente derivante dall’offerta economica predisposta a sistema dai concorrenti. La
Presidente di gara ricorda che  la procedura è svolta mediante sistema telematico e che pertanto le
offerte economiche sono rimaste chiuse a sistema.

e) dà atto che entrambi i concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste il documento
di sintesi;
f) dà lettura dei corrispettivi offerti dai concorrenti, come descritti dal par. 17 del disciplinare di gara,
nonché dei ribassi rispettivamente offerti da ciascuno;
g) sulla base dei predetti ribassi, attribuisce per ciascuna offerta economica il punteggio secondo le
modalità previste al par. 18 del disciplinare di gara, riepilogando i dati nella tabella alla pagina che
segue:
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Concorrente Ribasso offerto 
sull’elemento 
economico sub 1) 
di cui al par. 18.3 
del disciplinare di 
gara, incarico di 
revisore legale e 
relazione del 
prospetto contabile

Punteggio 
offerta 
economica 
dell’elemento 
sub 1) a 
seguito della 
riparametrazio-
ne

Ribasso offerto 
sull’elemento 
economico sub 2) 
di cui al par. 18.3 
del disciplinare di 
gara, 
predisposizione 
della lettera di 
conforto

Punteggio offerta 
economica 
dell’elemento sub
2) a seguito della 
riparametrazione

Punteggio 
complessivo 
offerta 
economica

BDO Italia 
SpA

49,686% 25,00 46,667% 5,00 30,00

EY SpA 10,000% 5,02 10,000% 1,07  6,09

h) somma i punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed economica, formando la seguente graduatoria delle
offerte valide, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara:

Concorrente Punteggio offerta 
tecnica

Punteggio offerta 
economica

Punteggio 
complessivo

1° graduato BDO Italia SpA 60,68 30,00 90,68

2° graduato EY SpA 70,00 6,09 76,09

i) dichiara infine che il concorrente risultato primo in graduatoria è BDO Italia SpA, la cui offerta risulta
anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, superando, sia nel punteggio tecnico sia
nel punteggio economico, la soglia dei 4/5 del punteggio massimo attribuibile;
l) incarica pertanto il Servizio Appalti di trasmettere l’offerta al responsabile del procedimento dell’ente
delegante la procedura, ossia Cassa del Trentino SpA, ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta.
Il Presidente dà atto che, all’esito della verifica di anomalia dell’offerta di cui al precedente punto, verrà
convocata una successiva seduta pubblica mediante comunicazione inviata a tutti i concorrenti. 
Dà infine atto che in sala non è presente nessun rappresentante degli operatori economici partecipanti
alla procedura.
La Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti trenta (09:30).
La Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dalla medesima Presidente e dai due testimoni.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016. 

Allegati al presente verbale:
A) verbali della commissione tecnica in seduta riservata firmati digitalmente dal seggio di gara.

La Presidente di gara
- dott.ssa Maria D’Ippoliti -

I testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -                                                                - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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